Fare impresa: innovarsi per crescere con EEN
Corsi online per PMI, spin-off e start-up della Regione Lazio
APRE, punto di contatto locale della rete
Enterprise Europe Network (EEN) all’interno
del consorzio ELSE, organizza una serie di
corsi online gratuiti dedicati a piccole e medie
imprese, start-up e spin-off (con sede nella
regione Lazio) per presentare i bandi di
finanziamento in tema di ricerca innovazione
e
le
opportunità
di
crescita
e
internazionalizzazione offerte dalla rete EEN.
Il programma è articolato in 5 incontri di
un’ora ciascuno dedicato ai seguenti
argomenti:
•

European Green Deal e European Innovation Council (EIC) – 6 maggio 2020, h 11.00

•

Le ultime opportunità del programma Horizon 2020 – 22 maggio 2020, h 11.00

•

I servizi EEN e le opportunità di finanziamento regionale – 5 giugno 2020, h 11.00

• Gestire l’innovazione: servizi gratuiti per le imprese – 19 giugno 2020, h 11.00
PMI e spin-off come possono migliorare la gestione dei processi innovativi al loro interno? E come,
invece, sfruttare tutte le opportunità provenienti dalla digitalizzazione? Il corso illustrerà il servizio
gratuito offerto dalla rete EEN che, tramite un questionario dettagliato (IMP3ove assessment),
permette alle imprese di paragonarsi ai loro diretti competitori europei e di individuare una serie di
azioni concrete da attuare per migliorare le proprie performance. Il tema sarà approfondito anche
grazie alla partecipazione di BrainSigns, azienda che ha beneficiato del servizio IMP3ove.
La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2XyxzhP
•

NEW!! Altre opportunità di finanziamento da H2020: cascading grants – 10 luglio 2020,
h 11.00
Oltre ai classici bandi, Horizon 2020 ha offre delle interessanti opportunità attraverso i c.d. cascading
grants, ovvero progetti europei che hanno il compito di fornire servizi e finanziamenti a start-up,
spin-off, imprese o piccoli consorzi di imprese. Il corso aiuterà i partecipanti a conoscere meglio
queste opportunità e ad orientarsi tra le varie call e temi, illustrando nello specifico i benefici e le
risorse messe a bando (voucher, finanziamenti in equity, formazione, grant, ecc.).
Inoltre, durante ogni appuntamento sarà possibile interagire con i relatori e vi sarà uno spazio di
aggiornamento dedicato alle ultime opportunità per le imprese.

Gestire l’innovazione: servizi gratuiti per le imprese
19 giugno 2020, ore 11.00
Agenda:
- Introduzione
- I servizi EEN a supporto delle imprese
- L’IMP3ove assessment
- Brainsigns: testimonianza di uno spin-off
- News: iniziative e altri bandi in scadenza
- Domande & Risposte
Per maggiori informazioni puoi contattare il personale APRE coinvolto (een@apre.it) o consultare
la pagina del sito dedicata a EEN: https://www.apre.it/Sportello-imprese/

